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DETERMINAZIONE NUMERO  354 DEL  18/10/2016. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO F&A DI FIORE PAOLO GIUSEPPE DI 

SPINO D'ADDA  CONCESSIONE DI N. 1 SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E 

DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO "COMUNICARE" DICEMBRE 

2016 MEDIANTE CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA RACCOLTA 

PUBBLICITARIA DESTINATA ALL'INSERIMENTO NELLE PAGINE 

DELLA RIVISTA. CIG ZC31BA142E 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016 corredato dalla relazione previsionale programmatica e del 

bilancio pluriennale 2016-2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 19/05/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03/10/2014, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale l’Amministrazione Comunale di Pandino ha affidato la stampa di un numero 

del notiziario “in forma sperimentale” agli studi A&F di Arioli Carlo con sede a Spino d’Adda Via 

IV Novembr e F&A di Paolo Giuseppe Fiore con sede a Spino d’Adda Via M. L. King, 10, per 

verificarne la fattibilità ed esplicare successivamente procedura pubblica per individuare un 

incaricato per la realizzazione del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa e 

distribuzione del periodico “Comunicare” mediante concessione in esclusiva della raccolta 

pubblicitaria destinata all’inserimento nelle pagine della rivista; 

 

DATO ATTO che con il predetto atto veniva dato indirizzo al Responsabile dell’Area Affari 

Generali di predisporre un apposito bando, al fine di procedere all’individuazione del soggetto da 

incaricare; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 dell’11/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, 

impaginazione, stampa e distribuzione del periodico “comunicare”, edito dall’Ente, mediante 

concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria destinata all’inserimento nelle pagine della 



rivista”, con la quale veniva indetta una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in 

questione, al fine di conoscere l’interesse di terzi alla gestione in parola;  

 

DATO ATTO che è pervenuta una sola manifestazione di interesse formulata dalla ditta Paolo 

Carelli di Crema, che con successiva nota, pervenuta al protocollo comunale n. 13206 del 

02/10/2015, ha comunicato di rinunciare a proseguire l’iter avviato; 

 

VISTO che: 

- lo studio F&A di Paolo Giuseppe Fiore di Spino d’Adda ha manifestato l’intenzione di realizzare 

n. 2 servizi di progettazioni grafiche, impaginazione, stampa e distribuzione del periodico 

“Comunicare” il primo nel mese di dicembre 2015 ed il secondo nella primavera 2016; 

- con determinazione n. 387 del 29/10/2015 veniva affidato al predetto studio la realizzare di 2 

servizi di progettazioni grafiche, impaginazione, stampa e distribuzione del periodico “Comunicare” 

il primo nel mese di dicembre 2015 ed il secondo nella primavera 2016; 

 

CONSIDERATO che nota in data 29/09/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 13313 del 

30/09/2016, lo studio F&A di Paolo Giuseppe Fiore di Spino d’Adda ha manifestato l’intenzione di 

realizzare il servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del periodico 

“Comunicare” anche per l’edizione dicembre 2016, alle medesime condizioni economiche in essere; 

 

DATO ATTO che: 

- il servizio è stato realizzato dallo studio sopra citato con grande soddisfazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- si intende affidare alla ditta F&A di Paolo Giuseppe Fiore di Spino d’Adda anche l’edizione del 

mese di dicembre 2016, in attesa di espletare le procedure per l’affidamento della concessione in 

questione; 

VISTO che trattandosi di fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO, quindi, di provvedere all’affidamento diretto alla ditta F&A Paolo Giuseppe Fiore di 

Spino d’Adda Via M: L: King della concessione del servizio di cui all’oggetto alle condizioni di 

seguito elencate: 

- realizzazione di un servizio di progettazione, grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del 

periodico “Comunicare” nel mese di dicembre 2016, mediante concessione in esclusiva della 

raccolta pubblicitaria destinata all’inserimento nelle pagine della rivista; 

- n. 3.800 copie, di cui 50 da consegnare prima della distribuzione presso la sede comunale; 

- caratteristiche tecniche: formato A4, quattro colori, carta grammi 135, rilegatura con 2 punti 

metallici, numero di pagine 16; 

- distribuzione: a carico del concessionario; 

- lo studio si impegna ad elaborare le bozza entro 30 giorni dalla consegna di tutti i testi e dopo il 

“visto si stampi” deve essere consegnato alle famiglie entro 30 giorni; 

- il Comune di Pandino si impegna a divulgare l’iniziativa tramite sito web comunale e tabellone 

comunale; 

- il prezzo del servizio è a “costo zero” per l’Amministrazione Comunale, in quanto il 

concessionario dovrà coprire i costi con le entrate derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari, 



che incasserà direttamente, con l’indicazione limite percentuale di copertura degli spazi pubblicitari 

del 30%; 

- il valore presunto attribuito per l’attribuzione del CIG ammonta €. 625,00 oltre IVA; 

- il Comune potrà riservarsi di non accettare la pubblicazione di inserzioni che siano ritenute 

pregiudizievoli per lo stesso. Non saranno ammesse in alcun caso pubblicità che abbiano per 

oggetto minori e che siano contrarie al buon gusto, costume o da ritenere offensive, ad insindacabile 

giudizio del Direttore Responsabile della rivista. Sarà cura del concessionario effettuare la ricerca 

pubblicitaria con la massima attenzione al riguardo; 

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 è stato chiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

per l’importo presunto stimato di € 1.250,00 annuo il cui codice identificativo è il seguente: CIG 

ZC31BA142E; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- lo Statuto Comunale; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare, per le ragioni indicate in premessa, allo studio F&A di Paolo Giuseppe Fiore di Spino 

d’Adda Via M. L: King, 10 la realizzazione di un servizio di progettazione grafiche, impaginazione, 

stampa e distribuzione del periodico “Comunicare” nel mese di dicembre 2016, mediante 

concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria destinata all’inserimento nelle pagine della 

rivista con l’indicazione limite percentuale di copertura degli spazi pubblicitari del 30%; 

 

2) di dare atto che la concessione non comporta alcuna spesa per l’Ente. 

 
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  26/10/2016  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


